
Ci siamo! 
è arrivato il concorso



Ci siamo! | Call to action
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#cisiamo
Vi abbiamo raccontato le nostre storie.

Ora tocca a te! 
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Ci siamo! | sito internet

Siamo un milione e duecentomila soci. 
La nostra storia è fatta di tante storie, 

eccone alcune:

Ci sono banche che alimentano lo sviluppo delle nostre comunità. 
Interpretano la mutualità e la finanza sociale tutti i giorni, facendo banca.

Anche per questo, da più di 130 anni, nel momento delle scelte, 
le Banche di Credito Cooperativo ci sono.

dalla crisi
si esce insieme 
o non si esce

i giovani non 
sono una specie 
in estinzione

per amore 
delle generazioni 
future

Ci siamo!

#cisiamo
Vi abbiamo raccontato le nostre storie.

Ora tocca a te! 

È IL TUO MOMENTO!
Scatta e vinci Birò

LE STORIE   |   IL CONCORSO   |   CHI SIAMO   |   LA CAMPAGNACi siamo!

Siamo un milione e duecentomila soci. 

scopri come partecipare
concorso a premi
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Ci siamo! | sito internet

Il concorso occupa  
una parte preponderante  
della home page.

#cisiamo
Vi abbiamo raccontato le nostre storie.

Ora tocca a te! 

È IL TUO MOMENTO!
Scatta e vinci Birò

LE STORIE   |   IL CONCORSO   |   CHI SIAMO   |   LA CAMPAGNACi siamo!

scopri come partecipare
concorso a premi

Sin dalla home page è visibile  
anche una gallery con gli ultimi  
scatti che partecipano al concorso.



Ci siamo! | sito internet
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Un tutorial di 6 slide spiegherà  
come partecipare al concorso  
con una infografica accattivante.

LE STORIE   |   IL CONCORSO   |   CHI SIAMO   |   LA CAMPAGNACi siamo!

È IL TUO MOMENTO
scatta e vinci Birò!
concorso a premi

quella volta che hai detto «Ci siamo!»

Ci siamo!
Ecco le prime mozzarelle di bufala 
della legalità. 
Finalmente nelle terre confiscate al 
clan dei Casalesi, possiamo produrre 
la mozzarella più buona del mondo!
È la mozzarelle di Libera, l’unica col 
sapore di libertà e giustizia.
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Un istante per accordare la chitarra... 
che il concerto abbia inizio! Fialmente 
dopo mesi in sala prove il nostro primo 
live.
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1200 likes

1200 likes

1200 likes

1200 likes

1200 likes

1200 likes

1200 likes

1200 likes

1200 likes

1200 likes

1200 likes

1200 likes

Di seguito, le storie in concorso  
con i likes ricevuti da ciascuna 
foto.
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Ci siamo! | il tutorial

REGISTRATI SCATTA, DESCRIVI CON POCHE PAROLE, AGGIUNGI L’HASHTAG

FAI CONOSCERE  
LA TUA STORIA

FATTI VOTARE



�7

Ci siamo! | attività su facebook

ESEMPI DI STORIE 
Già da qualche settimana abbiamo postato sulla pagina Facebook  
https://www.facebook.com/bcc.creditocooperativo.5?ref=hl che ha superato i 
9.000 likes le nostre “storie di differenza” sotto forma di immaginI Instagram 
annunciando agli utenti il concorso in modo non esplicito.

#Cisiamo! Ecco i due agnellini nati a oltre 1.000 metri di quota. Sono gli agnelli 
del maso Moserhof. Il piccolo della famiglia Oberhollenzer gioca a fare il 
pastore, mentre i grandi progettano di ingrandire il caseificio. 
È solo una delle nostre tante storie di “differenza” che potete trovare a questo 
link http://cisiamobcc.it/le-storie/ 
Tra poco toccherà a voi raccontarci il vostro momento speciale!

“#Cisiamo! Il menu è completo. Ogni settimana lo scrivo sul muro del mio Caffè 
a Cesena. È il mio sogno che si è realizzato. E ogni settimana, scrivendo quel 
menù, mi ricordo da dove sono partito”. Il Caffè "Pappa Reale" è solo una delle 
nostre tante storie di “differenza” che potete trovare su http://cisiamobcc.it/ 
Tra poco toccherà a te raccontare di quella volta che hai detto “Ci siamo!” 

https://www.facebook.com/bcc.creditocooperativo.5?ref=hl
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcisiamobcc.it%2Fle-storie%2F&h=7AQHCILlW&enc=AZOkzXAGwUTD_AmIJcwGGEm1Qgy-yfjF8_bs7-wpJT8I_KDjecywq787kTv8yv0gUbOPAJHV42rTQD4YbkJ8rIyS_wbtyfTj52RMpnE6_a-uj7lHnQO5SDVV7VKwgFOpAMdyH33esRrCdn7n2-KB59sr&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/cisiamo
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcisiamobcc.it%2F&h=HAQGZosfd&enc=AZOpQfNJJwxzPgTYp0oJUz2FL5FvdCwTAkmMf1CvQWRkqa5uuqDcaESB8R_PLfRC0CZHYGI2qhKomt-RTVv00qWJ0g3Re_qYHzVXf0fs0rg72_r2dqYvlyEyXza4_ykx6L1dtQBKUufz9PtOZ4xYeinE&s=1
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Ci siamo! | campagna facebook ads

POST A PAGAMENTO 
La campagna facebook ads si concentrerà sul lancio del concorso.

concorso a premi 
scopri come partecipare
su www.cisiamobcc.it

Ci siamo!
È arrivato 
il concorso

• SCATTA E VINCI BIRÒ! •

È IL TUO 
MOMENTO!
Scatta 
e vinci Birò

concorso a premi 
scopri come partecipare
su www.cisiamobcc.it
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PREMIO 
Nel sito inseriremo un link  
a una pagina dove viene  
spiegato cos’è Birò, dal momento 
che non si tratta di un mezzo 
noto, come ad es. una Vespa! 
!
Per altre piattaforme, come facebook, 
abbiamo realizzato una breve 
animazione realizzata  
con le medesime infografiche.

Ci siamo! | il premio
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Ci siamo! | campagna radiofonica

… e adesso vi parliamo del nuovo concorso delle BCC – 
Banche di Credito Cooperativo, che vi dà la possibilità di 
vincere Birò! 

… Che cos’è Birò? E’ il primo veicolo elettrico con 
batteria estraibile, ultracompatto, ecologico e 
silenzioso, da parcheggiare comodamente … come uno 
scooter. 

Partecipare è semplicissimo: cliccate cisiamobcc.it, 
registratevi, scattate una foto con Instagram che 
rappresenta il momento speciale in cui avete detto: “Ci 
siamo! Ce l’ho fatta!” e raccontate la vostra storia 

SOGGETTO 1 

come ad esempio Fabio che è appena tornato da un 
viaggio in Sudamerica alla ricerca della comunità di 
emigranti dalla Lucania e dei loro discendenti. Vuole 
ricostruire un pezzo di storia del suo paese. 

SOGGETTO 2 

come ad esempio Marco, che sta tornando a casa dopo 
la notte di guardia nel dormitorio per i senzatetto. Marco 

fa il volontario. Ma per lui le notti passate lì sono 
un’esperienza umana straordinaria. 

SOGGETTO 3 

come ad esempio Eva, che ha appena inserito in rete 
una nuova azienda agricola, con la sua APP per fare la 
spesa a km zero. La sua passione è diventata il suo 
business. 

!
(*) ha già tantissimi voti! 

Raccontate anche voi la vostra storia su cisiamobcc.it 

Avete tempo fino all’11 maggio! 
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Ci siamo! | campagna radiofonica

La campagna radiofonica comprende 2 tipologie di banner 
nei siti web delle radio che sponsorizzano il concorso. Entrambi i 
banner linkano al sito www.cisiamobcc.it 

http://www.cisiamobcc.it
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Ci siamo! | fare rete

Anche le BCC possono contribuire a lanciare Il Concorso, favorendo 
così l’engagement (soprattutto) dei giovani clienti e dei soci. Verranno 
infatti forniti banner per i siti web delle BCC. 
!
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